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INSIEME PER L’ALZHEIMER



INSIEME PER L’ALZHEIMER: una 
Comunità amica delle persone con 
demenza

Iniziativa volta alla costruzione di una Rete Sociale 

per la demenza, sul modello delle Dementia
Friendly Communities, sviluppate in altri 

paesi europei, per diffondere la consapevolezza sulle 
problematiche sociali della patologia e sensibilizzare le 
amministrazioni locali, le organizzazioni sociali e i 
cittadini.



Il contesto europeo
 Alzheimer’s Society: pioniera dell’organizzazione di 

Dementia Friendly Community in Europa 

 In Inghilterra molte città, paesi, villaggi, rendendosi 
conto della necessità di agire e cambiare per migliorare 
il supporto alle persone con demenza e permettere 
loro di vivere meglio nella comunità, stanno cercando 
di capire quello che devono fare per diventare amiche 
delle persone con demenza. Da Preston a Plymouth, 
Newcastle a Norwich le comunità stanno iniziando un 
percorso per trasformare la vita delle persone con 
demenza e dei loro familiari.



INIZIATIVA PROMOSSA DA: 



Modello Toscano di Dementia
Friendly

 Individuazione degli stakeholder

Consapevolezza di un progetto iniziale che 
potrà svilupparsi  nel corso degli anni

Elaborazione di un iniziale programma di 
iniziative di sensibilizzazione
sull’argomento, con un ricco calendario di 
eventi



 Promuovere la conoscenza della  malattia demenza

 Educare i cittadini sugli stili di vita che possono 
contrastare lo sviluppo della malattia 

 Creare una RETE di cittadini consapevoli che sappiano 
rapportarsi alle persone con demenza 

 Sviluppare una cultura della solidarietà

 Creare delle comunità sempre più accoglienti

 Rompere l’isolamento delle famiglie anche aiutandole 
a frequentare luoghi di socializzazione

OBIETTIVI DEL PROGETTO



Dal 14 al 31 gennaio 2019

DURATA DEL PROGETTO 



Conferenza stampa di apertura e chiusura del 
progetto

LE TANTE INIZIATIVE



IL  CONVEGNO “Alzheimer: la rete di sostegno”



Due INCONTRI PUBBLICI di EDUCAZIONE 
COGNITIVA  “Come mantenersi in forma:



Allestimento mostra



Mostra “CAMMINANDO NEL CERVELLO”
Associazione Rencureme di Fiemme e Fassa



SPETTACOLO DI CLOWN“Non lo so”
di SANDRO Picchianti e Lis Grundmann



“I familiari si raccontano”

A cura di Francesca Ierardi e Claudia 
Gatteschi, (Osservatorio Qualità ed Equità 
ARS Toscana)

Due gruppi di narrazione



Il  recital di Maria Grazia Campus 
con Le Musiquorium



Open Day a Villa Serena



PERCORSO VILLA SERENA
• 1995 sperimentazione

• 1996 apertura primo nucleo dedicato

• 1998 inaugurazione Giardino Alzheimer

• 2004 apertura Terrazzo Alzheimer

• 2010 apertura secondo nucleo Alzheimer

• Ospitate circa 300 persone dall’apertura



Esperienza di Villa Serena

Coniugare le risposte terapeutiche, la 
professionalità  con il calore umano e la 
vita

Andare oltre la demenza per recuperare la 
persona

Aiutare la famiglia a ritrovare un 
equilibrio, sollevandola dal peso della 
gestione  



LA VITA NON FINISCE CON LA 
DIAGNOSI DI DEMENZA

Facciamo squadra, tutti insieme, la rete dei 
servizi, il volontariato, le istituzioni, la 
politica, per costruire una COMUNITA’ 
AMICA, che accoglie e che cerca di aiutare le 
persone malate a mantenersi ancora 
PERSONE, con tutti i loro diritti, e che 
supporta e accompagna i familiari 
durante tutto il percorso.


